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 “Autotrasporto: 
  quale futuro per il settore?”

sabato 10 giugno 2017

presso il Ristorante Villa Ninetta
Contrada da San Pietro 4, 62020 Caldarola MC

Caldarola (MC)

I NOSTRI SERVIZI

La TRANSPORT SERVICE ha stipulato convenzioni con 
primarie compagnie di assicurazione a livello Nazionale 
con costi e sconti interessanti. 
Le convenzioni comprendono la copertura dei seguenti 
servizi assicurativi:

1. R.C.A.
2. FURTO/INCENDIO/KASKO
3. MERCE TRASPORTATA
4. ASSISTENZA STRADALE
5. COPERTURA PATENTE
6. TUTELA GIUDIZIARIA
7. INFORTUNI DEL CONDUCENTE E DEL TITOLARE DI AZIENDA
8. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
9. ULTERIORI POLIZZE AZIENDALI PER LA VOSTRA ATTIVITA’

AUTOSTRADE ITALIA
AUTOSTRADE EUROPA
TRAFORI DEL FREJUS  E M.BIANCO
TRAGHETTI ITALIA
TRAGHETTI EUROPA
AUTOSTRADE VIAGGIANTI (ROLA)
LUBRIFICANTI – BATTERIE – ANTIGELO
AREE DI SOSTA CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E SERVIZI 
DI PARCHEGGIO, LAVAGGIO E RISTORO
PNEUMATICI
TELEFONIA MOBILE

Al tuo fianco in ogni viaggio



CONVEGNO Annuale

Transport Service, unitamente a Confartigianato Trasporti Marche, 
organizza un convegno interregionale dedicato agli imprenditori 
dell’autotrasporto di merci che si terrà sabato 10 giugno 2017 
presso il Ristorante Villa Ninetta in località Caldarola (MC). 
Seguirà il Pranzo Sociale.

Programma:
ore 11,00

 
 
Angelo Pisa (Presidente Transport Service)

Dr. Amedeo Genedani 
(Presidente Nazionale Confartigianato Trasporti 
ed UNATRAS), 
 
Sergio Del Monte 
(Segretario Nazionale Confartigianato Trasporti), 

ore 13,00 Aperitivo e pranzo Sociale

Si prega dare conferma tramite fax al numero telefonico 071.9470084 oppure 
per email: servizi@transportserviceonline.it. 
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 5 giugno 2017

Il presente invito è valido per 2 persone

I lavori saranno aperti dal saluto del Presidente Confartigianato 
Trasporti Macerata Emanuele Pepa e coordinati da Gilberto 
Gasparoni segretario della Confartigianato Trasporti Marche.

Il Consiglio di Amministrazione della Transport Service in 
considerazione delle gravi difficoltà in cui versano i cittadini e le 
imprese residenti nei comuni marchigiani colpiti dal sisma, ha deciso 
di svolgere l’annuale assemblea, con la conviviale, nel comune di 
Caldarola, e di dare valore ai prodotti del territorio.

Riteniamo anche in questo modo, come comparto dell’autotrasporto 
di fornire, un contributo seppur modesto, alla valorizzazione delle 
zone colpite dal sisma e di promuovere i valori, le bellezze ed i 
prodotti marchigiani a partire da quelli dell’entroterra.

I nostri nuovi Servizi

62100 Macerata - Via Trento, 33
Tel. 0733 261328 - 261164 

Fax 261327 - cell. 335 8725727
macerata@coface.it
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ore 11,15

ore 12,00

Un ringraziamento ai nostri sostenitori:

Europ Assistance
per valutare l’opportunità di 

proporre ai Soci un servizio di assistenza 
per i mezzi che circolano sia in Italia che 
all’estero. Allo stato attuale è operativo un 
accordo a condizioni realmente interessanti.

Cidol lubrificanti
è stato sottoscritto un accordo con CIDOL 
Lubrificanti per la fornitura di lubrificanti, grassi, 

prodotti antigelo e batterie. La società presenzia il mercato in 
molti settori ed è in grado di offrire un ottimo rapporto qualità 
prezzo per i suoi prodotti, una menzione particolare riteniamo 
meriti la distribuzione dei prodotti a marchio SHELL ad 
elevate prestazioni e qualitativamente all’avanguardia come 
la gamma RIMULA, unica nella sua proposta di prodotti 
purissimi a base di metano e non petrolio

L.T.P. Piacenza
sul fronte della fornitura di carburante a 

condizioni agevolate, è stato siglato un accordo con L.T.P. di 
Piacenza proprietaria di un’area di sosta a 2 Km dal casello 
di Piacenza Sud. Il piazzale, adeguatamente attrezzato e 
videosorvegliato di oltre 35.000 mq consente una sosta 
sicura agli autotrasportatori, insieme all’offera di tutta una serie 
di servizi che vanno dal rifornimento a condizioni riservate, a 
punti di ristoro, al lavaggio mezzi.

Galleria del Commercio, 29
Tel. 0733 230948

agenzia.macerata.it@generali.com
Perogio Corrado - Ruggeri Roberto - Parenti Riccardo

Agenzia Macerata
S.R.L.

Via Mamiani, 4 - Ancona
Tel. 071 205168

Fax 071 9882185/202938 
ancona.un02518@agenzia.unipolsai.it



ASSEMBLEA ANNUALE DELLA COOPERATIVA

Sabato 10 giugno 2017, ore 11,00 - Ristorante Villa Ninetta, Caldarola (MC)

SCHEDA DI PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

La scheda di partecipazione dovrà pervenire entro lunedì 5 GIUGNO 2017
via fax 071.9470084 o per email: servizi@transportserviceonline.it

RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO 

CITTA’

TEL.                                                                 FAX

CELL.

EMAIL

partecipanti evento formativo e pranzo sociale

NOME

I presenti dati personali saranno utilizzati esclusivamente per certificare e registrare l’avvenuta partecipazione all’evento, 
si garantisce la riservatezza degli stessi ai sensi del testo unico “codice della Privacy” DLGS 169/03.

FIRMA

COGNOME
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